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Le Confederazioni delle Pmi: 
“Contro la burocrazia serve valutazione d’impatto 
delle norme sulle piccole imprese” 

“Le imprese ‘bruciano’ 1 punto di Pil 
per gestire le pratiche burocratiche. Il 
provvedimento sulla semplificazione è 
un ulteriore passo in avanti per liberare 
le imprese da costi ed adempimenti e 
per raggiungere l’obiettivo europeo di 
ridurre tali oneri nella misura del 25% 
entro il 2012. 
Ma restano ancora molte cose da fare 
per semplificare la vita degli imprendi-
tori”. Confartigianato e le altre organiz-
zazioni sindacali in audizione alla I 
Commissione Affari Costituzionali della 
Camera sul DDL in materia di semplifi-
cazione hanno ribadito la necessità di 
completare il processo di snellimento 
dell’apparato burocratico avviato negli 
ultimi anni. 
Secondo le cinque Confederazioni 
sono ancora troppo lenti i tempi di at-
tuazione di alcune misure di semplifica-

zione come, ad esempio, la Comunica-
zione Unica per l’avvio dell’Attività d’Im-
presa e i regolamenti attuativi per l’ 
“Impresa in un giorno” che prevedono 
la riforma dello Sportello Unico e l’avvio 
dell’Agenzia per le imprese. 
Sfoltite e razionalizzate le norme pree-
sistenti, rimane il problema della buro-
crazia che continua a pesare sulle 
nuove normative: è il caso del Sistri, il 
sistema di tracciabilità dei rifiuti, che 
deve tradursi in una semplificazione 
delle procedure e degli adempimenti 
amministrativi e in una riduzione dei 
costi per le imprese. 
Per evitare nuova burocrazia e nuovi 
oneri, Confartigianato e le altre asso-
ciazioni propongono che ogni provvedi-
mento, prima di essere approvato dal 
Governo, superi la prova dell’invarianza 
dei costi per l’impresa. 

Tutti 
all’assemblea 
confederale 

 
Confartigianato imprese ha orga-
nizzato per il prossimo 9 giugno la 
tradizionale assemblea annuale 
confederale. Appuntamento alla 
Sala Santa Cecilia dell’Auditorium 
di Roma. 
Per informazioni e per conoscere 
le modalità di partecipazione è 
possibile contattare gli uffici di 
Confartigianato imprese di Viterbo 
al nr. 0761.33791. L’associazione 
viterbese sta organizzando, infatti, 
la partecipazione di una delega-
zione della Tuscia all’assemblea 
confederale. 

“La sicurezza sul lavoro è 
un valore fondamentale 
per gli imprenditori arti-
giani e per i loro dipen-
denti. Lo dimostrano i dati 
sulla costante diminuzio-
ne degli infortuni nelle 
nostre imprese: tra il 
1998 e il 2008 sono calati 
del 25,7%, rispetto alla riduzione del 
5% per il totale dell’industria e servizi”. 
Il Presidente di Confartigianato Giorgio 
Guerrini ribadisce l’impegno di Confarti-
gianato sul fronte della formazione e 
della prevenzione. 
“Proprio grazie alle nostre iniziative in 
tema di sicurezza – sottolinea il Presi-
dente di Confartigianato - la Gestione 
dell’artigianato presso l’Inail ha eviden-
ziato un avanzo di gestione estrema-

mente elevato che non 
viene utilizzata né per 
aumentare le prestazioni, 
né per ridurre il costo del 
lavoro, né per finanziare 
azioni e progetti volti ad 
accrescere la sicurezza 
sui luoghi di lavoro”. 
“Così - aggiunge Guerrini 

- nonostante la diminuzione degli infor-
tuni testimoniata dall’Inail e nonostante 
la situazione gestionale ampiamente 
positiva, i nostri imprenditori continuano 
ad avere il costo assicurativo più alto 
rispetto agli altri settori economici. Do-
po tanti annunci forse è il momento di 
mettere davvero mano a questa situa-
zione e procedere alla riduzione delle 
tariffe dei premi Inail pagati degli arti-
giani”. 

Sicurezza sul lavoro 

In artigianato record calo di infortuni 
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N ella giornata di giovedì si è svolta l'assemblea dei soci 
dell'associazione provinciale artigiani di 
Viterbo. Alla presenza dei rappresen-
tanti delle categorie e dei presidenti dei 
comitati comunali si è tenuta l'annuale 
riunione per l'approvazione del bilancio 
consuntivo. A presiedere la seduta i 
vertici dell'associazione Stefano Signo-
ri, Andrea De Simone, Fosca Mauri 
Tasciotti e Claudio Galeotti (nella foto). 
Nella relazione il presidente e il diretto-
re hanno parlato di un'associazione in 
costante crescita di consensi tra gli 
imprenditori viterbesi. Ormai oltre 1300 
gli associati. Un consenso a cui l'asso-
ciazione ha risposto con una forte vici-
nanza alle imprese in un 2009 difficile. 
Il vero problema per le imprese è stato 
ed è ancora la difficoltà di accesso al 
mercato del credito, ed è per questo 
che Confartigianato ha puntato molto 
sul ruolo del Confidi. Nel 2009 oltre 13 
milioni di euro erogati a circa 230 im-
prese della provincia con la garanzia 
del Confidi di Confartigianato. Una 
tendenza in ulteriore crescita in questi 
primi quattro mesi del 2010. Tra gen-
naio ed aprile infatti già 8 milioni di euro 

sono stati erogati ad altre cento azien-
de. Nella relazione è stato evidenziato 
anche il ruolo della società di servizi 
nella sua capacità di assistere le azien-
de con particolare riguardo alla sicurez-
za, all'ambiente e alla formazione conti-
nua degli imprenditori e dei loro dipen-
denti. Da ultimo è stato sottolineato il 
ruolo sociale dell'associazione con la 
presenza negli enti di volontariato e 
con i rapporti con la locale Curia vesco-
vile. 

APPROVATO IL BILANCIO DI CONFARTIGIANATO E FIDIMPRESA 

“Crescita costante degli associati ed exploit del Confidi” 

GAS. Il commento di Confartigianato 

“Riforma garantisca reali vantaggi a Pmi e consumatori”  
 
“Non perdiamo l’occasione di ridurre i costi del gas a carico delle piccole imprese 
e di consentire loro una libera partecipazione alla gestione degli stoccaggi, senza 
condizionamenti o forme di dipendenza da altre imprese”.  
E’ l’auspicio espresso dal Presidente di Confartigianato Giorgio Guerrini in vista 
dell’esame previsto domani da parte del Consiglio dei Ministri del decreto con 
misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale.  
“Mi auguro – sottolinea Guerrini - che la riforma del gas porti benefici a tutti i 
clienti finali e non sia utilizzata come leva di politica industriale per i grandi con-
sumatori industriali. Ciò è tanto più importante se si mettono a punto strumenti 
finanziati tramite le bollette dalla collettività che usufruirà dei vantaggi in un futuro 
incerto”.  
Secondo Guerrini “per promuovere la concorrenza nel mercato del gas è neces-
sario aumentare le capacità di stoccaggio in forma competitiva. Non possiamo 
quindi che esprimere perplessità su misure che eliminano i tetti antitrust e condi-
zionano la partecipazione delle aggregazioni di PMI alla creazione di nuove ca-
pacità di stoccaggio alla presenza di un mandatario grande cliente industriale”. 
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La pubblicazione del nuovo modello MUD non risolve il problema 

Pmi su dichiarazione ambientale:  
situazione insostenibile e paradossale 

S iamo stupiti dalla pubblicazio-
ne sulla Gazzetta ufficiale di 

ieri del decreto che introduce il nuovo 
MUD (modello unico di dichiarazione 
ambientale) i cui termini di presentazio-
ne da parte delle imprese scadono 
domani. E' quanto si legge in una nota 
congiunta di Confartigianato insieme 
alle altre associazione di categoria. Allo 
stato attuale – sottolineano le sei Orga-
nizzazioni - è evidente che l'assolvi-
mento dell'obbligo di compilazione ed 
invio, soggetto a pesanti sanzioni in 
caso di omissione, è assolutamente 

inattuabile anche perchè si inserisce in 
un quadro normativo ormai sconvolto e 
indecifrabile. E' paradossale che il de-
creto pubblicato ieri sia privo dei neces-
sari allegati tecnici. Le organizzazioni 
non sono in grado di dare alle proprie 
imprese indicazioni giuridicamente 
valide sugli adempimenti a loro carico e 
sulle modalità applicative. E’,  pertanto, 
necessaria e urgente l’emanazione da 
parte del Governo di un provvedimento 
di legge che fornisca indicazioni chiare 
sulle procedure e sulla tempistica e che 
contenga una proroga dei termini di 
presentazione del Mud. 

Carrozzerie 

Indennizzo Rc Auto: è salva la libertà di scelta 
 

I mportante risultato della battaglia delle Associazioni che rappresentano le 
imprese artigiane di carrozzeria: Confartigianato Associazione Nazionale 

Carrozzieri, Cna Servizi alla Comunità e Casartigiani Autoriparazione. E’ stato 
infatti dichiarato inammissibile un emendamento al decreto legge incentivi che 
avrebbe annullato le positive conseguenze della sentenza della Corte Costituzio-
nale  sulla “facoltatività” del sistema di risarcimento diretto dei danni in caso di 
incidente automobilistico. Più semplicemente ciò significa che l’automobilista è 
libero di scegliere o di attivare il cosiddetto risarcimento diretto (cioè richiedere 
l’indennizzo alla propria assicurazione) oppure, in alternativa, procedere secondo 
il vigente ordinamento nazionale e comunitario (richiedere l’indennizzo all’assicu-
razione del responsabile del danno). Soddisfazione viene espressa dal Presiden-
te di Confartigianato Associazione Nazionale Carrozzieri Roberto Ansaldo, dal 
Presidente di CNA/Servizi alla Comunità Bruno Tosi e dal Responsabile di Ca-
sartigiani/Autoriparazione Mario Coltelli. Grazie all’azione politica e all’impegno 
delle Associazioni nazionali di categoria e delle Confederazioni, che hanno dialo-
gato senza sosta sia con i rappresentanti del Governo sia con i deputati, e grazie 
alla mobilitazione di migliaia di carrozzerie su tutto il territorio nazionale, è stato 
ottenuto un grande successo politico, a garanzia di un mercato della riparazione 
dei veicoli aperto e trasparente. In coerenza con quanto affermato dalla Corte 
Costituzionale, le Associazioni di categoria da sempre sostengono la necessità 
di mantenere aperte le opzioni ed i diritti del danneggiato, dove ogni soggetto 
può e deve svolgere la propria attività in piena autonomia. Tutto ciò soprattutto 
nell’interesse dei consumatori il cui diritto a scegliersi il carrozziere di fiducia ed 
ottenere una riparazione “a regola d’arte” rischia di essere compromesso dalla 
politica aggressiva delle compagnie di assicurazioni. L’unità delle Associazioni 
nazionali di categoria,  supportate dalla forza e dal dinamismo delle imprese 
associate, rappresentano la vera garanzia di successo per una seria e consape-
vole tutela delle imprese artigiane e PMI del settore. 

Confartigianato 
imprese di Viterbo 
 
Via I. Garbini, 29/G 
01100 - Viterbo 
 
Tel. 0761.33791 
Fax 0761.337920 
E-mail: 
newsletter@confartigianato.vt.it 
 
Web: 
www.confartigianato.vt.it 



Pagina 4 

C onfartigianato imprese di 
Viterbo, in collaborazione con 

International Consulting, ADOC e CER, 
sta organizzando un corso di formazio-
ne sui sistemi fotovoltaici rivolto a tutti 
gli operatori del settore impianti. 
Di seguito il programma dettagliato del 
corso che si svolgerà in dieci lezioni 
per un totale di venti ore nella sede di 
Confartigianato imprese di Viterbo in 
Via I. Garbini, 29/G a Viterbo. A tutti i 
partecipanti verranno consegnate di-
spense tecniche ed informative. 
Programma: 
• PRIMA SESSIONE, introduzione, 
concetti generali sull’energia. 
Necessità energetiche, fonti energeti-
che, energia non rinnovabile ed energia 
rinnovabile, energia fotovoltaica, tecno-
logie utilizzate cella fotovoltaica, funzio-
namento e tecnologia, sistema fotovol-
taico, componenti di un sistema, tipolo-
gia dei pannelli e loro caratteristiche 
tecniche, tipologie degli inverters e loro 
caratteristiche tecniche, criteri di pro-
gettazione di un impianto fotovoltiaco, 
la guida CEI 82-25. 
• SECONDA SESSIONE, progettazio-
ne di un sistema fotovoltaico  
Sistemi connessi in rete e sistemi ad 
isola, analisi delle necessità del cliente, 
sopralluogo e verifica delle condizioni 
di funzionamento, scelta del tipo, della 
tecnologia, della quantità e della quali-

tà, dei componenti, posizionamento, 
inclinazione e azimut, scelta dell’inver-
ter, calcolo del rendimento e della pro-
duzione annua, collocazione dei vari 
componenti costituenti l’impianto, rea-
lizzazione di un impianto di piccola 
taglia < 20 KW, realizzazione di un 
impianto di grandi dimensioni > 20 KW,  
metodologie di controllo sull’impianto 
fotovoltaico realizzato. 
• TERZA SESSIONE, normative 
La norma CEI 11-20, la norma CEI 64-
8, protezione contro il sovraccarico e il 
cortocircuito, collegamento a terra, 
protezione dalle scariche atmosferiche, 
protezione dalle sovratensioni, dimen-
sionamento elettrico, quadri in cc e in 
ca, strutture di sostegno e sistemi di 
ancoraggio, azione del vento e carico 
neve, sistemi a inseguimento, cavi, 
clabaggio, check list di collaudo e mes-
sa in servizio. 
• QUARTA SESSIONE scambio sul 
posto 
Vincoli/ Dia, Manutenzione ordinaria, 
Criteri di allacciamento alla rete:la DK 
5940, Certificati rilasciati dall’installato-
re e dal tecnico incaricato, Richiesta di 
connessione alla rete, Tariffe incenti-
vanti, richiesta incentivi al GSE, Richie-
sta tariffa incentivante maggiorata, 
Cessione del credito, Banca/finanziaria. 
 
Per informazioni e iscrizioni è possi-
bile rivolgersi al nr. 0761.33791. 

FORMAZIONE 

Al via il percorso formativo per i sistemi fotovoltaici 
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I n scenari di mercato complessi e 
dinamici come quelli attuali, diven-

ta fondamentale per le Organizzazioni 
la padronanza degli strumenti e dei 
metodi per l’analisi, la valutazione e la 
gestione del rischio, che supportano le 
Aziende nel conseguire e mantenere il 
successo. 
Un ruolo fondamentale svolgono in 
particolare il reporting economico-
finanziario, i modelli organizzativi per la 
prevenzione del rischio reati (D.Lgs. 
231/2001) e il sistema di gestione per 
la continuità operativa. 
Per illustrare le finalità di tali strumenti, 
alla luce della recente pubblicazione 
della norma ISO 9004:2009, Confarti-
gianato imprese di Viterbo e IMQ Spa 
hanno organizzato un workshop gratui-
to proprio per illustrare i principi di ge-
stione per la qualità per raggiungere il 
successo di lungo periodo. 
Programma 
- IMQ Spa – Confartigianato imprese di 
Viterbo, una partnership al servizio 
delle PMI 

- La nuova ISO 9004:2009: come i 
cambiamenti introdotti possono favorire 
la guida dell’impresa 
- Generare profitto nel tempo, generare 
lavoro, generare benessere: quali op-
portunità dalla crisi in atto valorizzando 
i punti di forza dell’impresa e garanten-
do la continuità operativa 
- La gestione del rischio d’impresa 
Destinatari 
L’incontro si rivolge a imprenditori, 
amministratori, dirigenti, rappresentanti 
della direzione, responsabili qualità, 
responsabili di processo e a quanti 
vogliono aggiornare le proprie compe-
tenze e professionalità. 
Relatori 
Nicola Ferrara (IMQ Spa) 
Maurizio Calizza (IMQ Spa) 
Sede e data del seminario 
Confartigianato imprese di Viterbo 
Via I. Garbini, 29/G – 01100 – Viterbo 
14 maggio 2010 
Dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
Informazioni e iscrizioni 
Tel. 0761.337937 - Fax 0761.337920 
Cell. 339.4937256 - Cell. 334.6252923 
E-mail: yurigori@confartigianato.vt.it 

Seminario gratuito 

Gestire una PMI di successo 
ISO 9004:2009, un nuovo approccio per la gestione della qualità 

C onfartigianato Imprese di 
Viterbo informa che il Comita-

to per la Promozione dell’Imprenditoria 
Femminile di Viterbo promuove, in 
collaborazione con Bic Lazio, il proget-
to di tutoraggio a favore delle imprese 
femminili della provincia. Tale progetto 
è finalizzato ad aiutare le imprenditrici a 
prendere coscienza dei processi fonda-
mentali su cui si basa la gestione della 
propria azienda e ad ottimizzarne le 
funzionalità. 
La partecipazione al progetto è com-
pletamente gratuita e si concluderà 
entro l’anno 2010. Le imprese aderenti 

saranno affiancate da un tutor che le 
aiuterà ad ottimizzare i  punti strategici 
che si concretizzano nel processo di 
pianificazione-gestione e controllo, 
marketing, commerciale, produzione e 
amministrazione. 
Si invitano tutte le imprese femminili dei 
settori interessati (artigianato artistico, 
grafica, piccola editoria, moda, pubblici-
tà, valorizzazione produzioni tipiche e 
del territorio, agriturismi) ad approfittare 
di tale opportunità e comunicare entro il 
10 maggio la propria candidatura al 
numero di telefono 0761/337910 (fax 
0761/337920 – e-mail: letiziacarlet-
ti@confartigianato.vt.it). 

CULTURA D’IMPRESA 
& MANAGEMENT 
Consigli per le PMI 

Le proposte di libri, documenti, 
siti Internet, riviste di settore 

 
L. De Felice 
“Marketing conversazionale”. 
Il Sole 24 Ore. 2010 
Euro 12,00 + IVA 
 
Dialogare con i clienti attraverso i 
social media. 

Camera di Commercio 

Sostegno all’imprenditoria femminile 
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In crociera Royal Caribbean a meno di cento euro al giorno! 
Le navi più lussuose del mondo e gli scenari del Mediterraneo ad un prezzo 
clamoroso ed esclusivo: 600 euro – tasse e mance escluse – per otto giorni sulla 
Navigator of the Seas. In partenza da Civitavecchia il 29 agosto, i passeggeri 
toccheranno le sponde di Francia e Spagna, quindi una tappa negli splendidi 
scenari della Sardegna: sette notti tra magia e divertimento, con a disposizione 
servizi e strutture per ogni gusto e passione. Per ogni informazione è possibile  
contattare l’agenzia all’indirizzo e-mail etruscaviaggisrl@hotmail.com. 
15/16 maggio 2010 – Maggio Medievale a Tarquinia 
Un weekend a spasso nel passato: Tarquinia rimette i suoi panni di Città medie-
vale e mostra a turisti e visitatori il fasto dei primi secoli del secondo millennio. 
Tra mercatini medievali, percorsi enogastronomici, spettacoli storici, cortei e pali, 
rivive sotto le torri del centro storico lo spettacolo della Giostra del Saracino. Con 
Etrusca Viaggi, un weekend con soggiorno tutto incluso a soli 95 euro a persona. 
Informazioni su www.incomingtuscia.it o all’indirizzo e-mail etruscaviag-
gisrl@hotmail.com. 
MANI ETRUSCHE: weekend a Tarquinia con corsi di ceramica etrusca 
Scoprire i segreti della ceramica etrusca, nella terra degli etruschi: nella cornice 
delle colline della Tuscia gli iscritti al corso potranno apprendere i rudimenti di 
quell’arte ceramica che, quasi metaforicamente, racchiude fascino e mistero di 
un’intera, antica popolazione. Un finesettimana particolare e pressoché inedito 
che, nell’offerta predisposta, include – oltre al corso ed alle visite alle bellezze 
etrusche – il soggiorno in strutture ricettive a Tarquinia. Ogni informazione sui 
dettagli del programma dei corsi e sulle condizioni di partecipazione possono 
essere reperite sul sito www.manietrusche.altervista.org. 

L’offerta Etrusca Viaggi 
Dal cilindro idee e proposte di viaggio per tutti i gusti e le esigenze 


